
TESSERA ELETTORALE 

SERVIZIO COMPETENTE:   

SERVIZIO  ELETTORALE  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Casulli Sara –  Fontanili Angela  

DESCRIZIONE: 

La tessera è un documento personale su cui sono riportati i dati relativi alle circoscrizioni elettorali 
per tutti i tipi di votazione, i dati anagrafici dell’elettore, il suo indirizzo, il numero e l’ubicazione 
della sezione dove l’elettore può recarsi a votare. 
Serve per  18 consultazioni e deve essere esibita al Presidente di Seggio a ogni elezione insieme a 
un documento d'identificazione (Carta d'identità, patente di guida, Passaporto o altro documento 
equipollente purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciato da 
un'amministrazione dello Stato). 
 
A ogni elezione, sulla tessera verrà apposto un timbro per attestare l'avvenuta votazione. 
 
REQUISITI: 

L'iscrizione nelle liste elettorali del comune avviene per i seguenti motivi: 

 Raggiungimento del 18° anno di età (*) 
 Trasferimento da un altro Comune della Repubblica 
 Acquisto di cittadinanza 
 Altri casi previsti dalla legge 

(*) Al compimento del 18° anno di età l'Ufficio Elettorale invita  il nuovo elettore, con una lettera 
alla propria residenza, a presentarsi presso l'Ufficio per ritirare la nuova tessera elettorale. 

Cambio di Comune di residenza e acquisto di cittadinanza italiana 
A seguito del cambio di residenza da altro Comune o in caso di acquisto della cittadinanza l'Ufficio 
Elettorale invita l'elettore, con una lettera alla propria residenza, a presentarsi presso l'Ufficio per 
ritirare la nuova tessera elettorale. 
  
In caso di cambio di  residenza occorre riconsegnare la tessera già posseduta rilasciata da altro 
Comune. Potrà recarsi all'Ufficio Elettorale un’altra persona purché munita di delega firmata 
dall'interessato, accompagnata da copia del documento dello stesso, e vecchia tessera elettorale. 
In caso di smarrimento di quest’ultima, dopo aver compilato il modulo, verrà consegnata una 
nuova tessera elettorale. 



Iscrizione o cambio di indirizzo all'interno del Comune di Casalgrande  

In caso di iscrizione o cambio di indirizzo all’interno del Comune di Casalgrande, l'Ufficio Elettorale 
provvederà ad inviare comunicazione scritta, mediante posta ordinaria, per invitare il cittadino 
rispettivamente a ritirare la nuova tessera elettorale (in caso di iscrizione) o al ritiro dei tagli andini 
ovvero delle etichette da attaccare sulla tessera di cui si è già in possesso (in caso di cambio di 
residenza interno al comune). 

COSTO: Nessuno 

TEMPISTICA:  Rilascio immediato 

SCADENZA:  

La tessera elettorale vale per diciotto consultazioni elettorali. 

Quando gli spazi per i timbri sono completati si deve richiedere una nuova tessera all'Ufficio 
Anagrafe, riconsegnando quella completata. 

NORMATIVA: Legge  30 aprile 1999, n. 120 art. 13; D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 

 


